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Emendamento 19
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che istituisce il programma 
"Diritti e cittadinanza" per il periodo 2014-
2020 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che istituisce il programma 
"Uguaglianza, diritti e cittadinanza" per il 
periodo 2014-2020 (Testo rilevante ai fini 
del SEE)

Or. en

Motivazione

Il titolo del programma deve riconoscere che le sezioni uguaglianza di genere e divieto di 
discriminazioni del programma PROGRESS rappresentano una parte significativa del nuovo 
programma.

Emendamento 20
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L’Unione europea si fonda sui principi 
di libertà, democrazia, rispetto dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali e 
Stato di diritto, principi che sono comuni a 
tutti gli Stati membri. Ogni cittadino 
dell'Unione gode dei diritti sanciti dal 
trattato. La Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, divenuta 
giuridicamente vincolante in tutta l'Unione 
con l'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona, enuncia i diritti e le libertà 
fondamentali di cui godono le persone 
nell'Unione. Per essere effettivi, questi 
diritti devono essere promossi e rispettati.

(1) L’Unione europea si fonda sui principi 
di libertà, democrazia, rispetto dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali e 
dei diritti delle donne, Stato di diritto, 
parità tra uomini e donne e divieto di 
discriminazioni, principi che sono comuni 
a tutti gli Stati membri. Ogni cittadino 
dell'Unione gode dei diritti sanciti dal 
trattato. La Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, divenuta 
giuridicamente vincolante in tutta l'Unione 
con l'entrata in vigore del trattato di 
Lisbona, enuncia i diritti e le libertà 
fondamentali di cui godono le persone 
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Si deve garantirne il pieno godimento e 
rimuovere tutti gli ostacoli che lo 
impediscono.

nell'Unione. Per essere effettivi, questi 
diritti devono essere promossi e rispettati.
Si deve garantirne il pieno godimento e 
rimuovere tutti gli ostacoli che lo 
impediscono.

Or. fr

Emendamento 21
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I cittadini devono essere in grado di 
esercitare pienamente i diritti derivanti 
dalla cittadinanza dell'Unione. Devono 
poter esercitare il loro diritto di circolare e 
soggiornare liberamente nell'Unione, il 
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni 
del Parlamento europeo e alle elezioni 
comunali, il diritto alla protezione 
consolare e il diritto di presentare una 
petizione al Parlamento europeo. Devono 
sentirsi a loro agio quando vivono, 
viaggiano e lavorano in un altro Stato 
membro, certi che i loro diritti sono tutelati 
indipendentemente dallo Stato dell'Unione 
in cui si trovano.

(3) I cittadini devono essere in grado di 
esercitare pienamente i diritti derivanti 
dalla cittadinanza dell'Unione e dalle 
convenzioni internazionali alle quali 
l'Unione ha aderito. Devono poter 
esercitare il loro diritto di circolare e 
soggiornare liberamente nell'Unione, il 
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni 
del Parlamento europeo e alle elezioni 
comunali, il diritto alla protezione 
consolare e il diritto di presentare una 
petizione al Parlamento europeo. Devono 
sentirsi a loro agio quando vivono, 
viaggiano e lavorano in un altro Stato 
membro, certi che i loro diritti sono tutelati 
e che è garantito l'accesso alle persone 
disabili su piede di parità,
indipendentemente dallo Stato dell'Unione 
in cui si trovano.

Or. en

Motivazione

Il programma comprende altresì i diritti delle persone, come indicato negli obiettivi generali.
E' quindi importante ricordare gli obblighi UE relativi ai diritti umani derivanti dall'adesione 
ai trattati internazionali. L'accesso delle persone con disabilità, su piede di parità con gli 
altri, è un diritto derivato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
disabili.
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Emendamento 22
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione      Emendamento

(3) I cittadini devono essere in grado di
esercitare pienamente i diritti derivanti 
dalla cittadinanza dell'Unione. Devono 
poter esercitare il loro diritto di circolare e 
soggiornare liberamente nell'Unione, il 
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni 
del Parlamento europeo e alle elezioni 
comunali, il diritto alla protezione 
consolare e il diritto di presentare una 
petizione al Parlamento europeo. Devono 
sentirsi a loro agio quando vivono, 
viaggiano e lavorano in un altro Stato 
membro, certi che i loro diritti sono tutelati 
indipendentemente dallo Stato dell'Unione 
in cui si trovano.

(3) I cittadini devono essere in grado di
accedere al'intera gamma dei propri diritti
e di beneficiarne, come sancito dai 
trattati, senza discriminazioni di sorta, 
comprese quelle sulla base del genere, 
dell'identità di genere e dell'espressione di 
genere. Devono poter esercitare il loro 
diritto di circolare e soggiornare 
liberamente nell'Unione, il diritto di voto e 
di eleggibilità alle elezioni del Parlamento 
europeo e alle elezioni comunali, il diritto 
alla protezione consolare e il diritto di 
presentare una petizione al Parlamento 
europeo. Devono sentirsi a loro agio 
quando vivono, viaggiano e lavorano in un 
altro Stato membro, certi che i loro diritti 
sono tutelati indipendentemente dallo Stato 
dell'Unione in cui si trovano.

Or. en

Emendamento 23
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e 
la parità tra donne e uomini sono valori 
comuni a tutti gli Stati membri.
Combattere tutte le forme di 

(5) A norma degli articoli 10 e 19 del 
TFUE, l'Unione deve mirare a combattere 
le discriminazioni fondate sul sesso, la 
razza o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale e ad integrare la 
parità. Il divieto di discriminazioni è 
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discriminazione è un obiettivo costante che 
richiede un intervento coordinato, anche 
tramite l'assegnazione di finanziamenti.

inoltre sancito dall'articolo 21 della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. Combattere tutte le forme di 
discriminazione e tutelare i diritti delle 
persone con disabilità sono obiettivi 
costanti derivanti dall'adesione 
dell'Unione alla Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità che 
richiedono un intervento coordinato, anche 
tramite l'assegnazione di finanziamenti.

Or. en

Motivazione

Combating discrimination and promoting equality between women and men should be 
complementary objectives of the Programme as women form the majority of most 
discriminated groups and are the majority of the EU population. Following the model of the 
current PROGRESS programme, the Rights and Citizenship Programme must give these two 
EU objectives an independent standing, and the recitals must reflect this. Since the 1995 
United Nations World Conference on Women, the EU has been implementing a double 
strategy with regards to equality between women and men combining specific actions and 
gender mainstreaming. The Rights and Citizenship programme must provide the framework 
and the funding needed for this double strategy.

Emendamento 24
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) A norma dell'articolo 2 e 
dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato 
sull'Unione europea, nonché dell'articolo 
8 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, la parità tra donne e 
uomini rientra tra i valori e gli obiettivi 
fondamentali dell'Unione, la quale deve 
promuovere la parità di genere in tutte le 
sue attività. La parità tra uomini e donne 
è un principio sancito altresì dall'articolo 
23 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea. Per promuovere 
l'uguaglianza di genere in tutta l'Unione 
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occorre applicare un duplice approccio di 
azioni specifiche e di effettiva 
integrazione del genere nell'elaborazione 
delle politiche e nelle dotazioni di 
bilancio.

Or. en

Emendamento 25
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In conformità degli articoli 8 e 10 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, il programma dovrebbe favorire il 
consolidamento del principio della parità 
tra donne e uomini e sostenere obiettivi di 
lotta alla discriminazione nell'ambito di 
tutte le sue attività. È opportuno svolgere 
periodicamente monitoraggi e valutazioni 
per esaminare il modo in cui, nelle attività 
del programma, si affrontano le questioni 
relative alla parità tra donne e uomini e alla 
lotta contro la discriminazione.

(6) In conformità degli articoli 8 e 10 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, il programma stabilito dal 
presente regolamento (in appresso il 
programma) dovrebbe favorire il 
consolidamento del principio della parità 
tra donne e uomini e sostenere obiettivi di 
lotta alla discriminazione nell'ambito di 
tutte le sue attività ed essere applicato in 
modo sinergico con altre  attività 
dell'Unione o degli Stati membri che 
hanno gli stessi obiettivi, in particolare il 
quadro UE per le strategie nazionali di 
integrazione dei rom e il patto europeo per 
la parità tra donne e uomini per il periodo 
2011-2020.  È opportuno svolgere 
periodicamente monitoraggi e valutazioni 
per esaminare il modo in cui, nelle attività 
del programma, si affrontano le questioni 
relative alla parità tra donne e uomini e alla 
lotta contro la discriminazione.

Or. en

Emendamento 26
Anna Záborská
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Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In conformità degli articoli 8 e 10 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, il programma dovrebbe favorire il 
consolidamento del principio della parità 
tra donne e uomini e sostenere obiettivi di 
lotta alla discriminazione nell'ambito di 
tutte le sue attività. È opportuno svolgere 
periodicamente monitoraggi e valutazioni 
per esaminare il modo in cui, nelle attività 
del programma, si affrontano le questioni 
relative alla parità tra donne e uomini e 
alla lotta contro la discriminazione.

(6) In conformità degli articoli 8 e 10 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, il programma stabilito dal 
presente regolamento (in appresso il 
programma) dovrebbe favorire il 
consolidamento del principio della parità 
tra donne e uomini e sostenere obiettivi di 
lotta alla discriminazione nell'ambito di 
tutte le sue attività. È opportuno svolgere 
periodicamente monitoraggi e valutazioni 
per esaminare il modo in cui, nelle attività 
del programma, si affrontano le questioni 
relative alle pari opportunità tra donne e 
uomini e alla lotta contro la 
discriminazione.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento si applica all'intero testo e sostituisce "parità" con "pari opportunità 
tra donne e uomini", e "genere" con "sesso". Come indicato agli articoli 8 e 10 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, le attività volte a promuovere la parità per entrambi i 
sessi sono chiamate "pari opportunità tra donne e uomini". Adottando questo emendamento si 
mantiene l'uso linguistico codificato collegato a un determinato tipo di politica UE.

Emendamento 27
Regina Bastos, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Nella sua risoluzione del 2 febbraio 
2012 sul programma Daphne: bilancio e 
prospettive", il Parlamento europeo 
deplorava che la lotta contro la violenza 
nei confronti dei bambini, degli 
adolescenti e delle donne non figurasse 
esplicitamente come obiettivo specifico 
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nella proposta della Commissione relativa 
al presente regolamento, considerava 
essenziale mantenere fra gli obiettivi del 
programma gli obiettivi di Daphne III, in 
particolare la lotta contro le violenze nei 
confronti delle donne, e insisteva affinché 
il finanziamento del programma fosse 
mantenuto a un livello comparabile o 
superiore a quello di Daphne III e 
affinché rimanesse alta la visibilità di 
Daphne III, tenuto conto dei successi, 
dell'efficacia e della popolarità dimostrati.

Or. en

Emendamento 28
Mikael Gustafsson

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Nella sua risoluzione del 2 febbraio 
2012 sul programma Daphne: bilancio e 
prospettive" il Parlamento europeo 
deplorava che la lotta contro la violenza 
nei confronti dei bambini, degli
adolescenti e delle donne non figurasse 
esplicitamente come obiettivo specifico 
nella proposta della Commissione relativa 
al presente regolamento, considerava 
essenziale mantenere fra gli obiettivi del 
programma gli obiettivi di Daphne III, in 
particolare la lotta contro le violenze nei 
confronti delle donne, e sosteneva 
l'opportunità di incrementarne i fondi 
rispetto a quelli di Daphne III e affinché 
rimanesse alta la visibilità d Daphne III, 
in particolare introducendo una specifica 
sottovoce contenente il nome "Daphne".

Or. en
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Emendamento 29
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Nella sua risoluzione del 2 febbraio 
2012 sul programma Daphne: bilancio e 
prospettive", il Parlamento europeo 
deplorava che la lotta contro la violenza 
nei confronti dei bambini, degli 
adolescenti e delle donne non figurasse 
esplicitamente come obiettivo specifico 
nella proposta della Commissione relativa 
al presente regolamento, considerava 
essenziale mantenere fra gli obiettivi del 
programma quelli di Daphne III,  in 
particolare la lotta contro le violenze nei 
confronti delle donne, e sosteneva 
l'opportunità di incrementarne i fondi 
rispetto a quelli di Daphne III e affinché 
rimanesse alta la visibilità d Daphne III, 
in particolare introducendo una specifica 
sottovoce contenente il nome "Daphne".

Or. en

Emendamento 30
Regina Bastos, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La violenza contro le donne in tutte le 
sue forme costituisce una violazione dei 
diritti fondamentali e una grave minaccia 
per la salute. Tale violenza è diffusa in 
tutta l'Unione e per affrontarla è 
necessaria un'azione coordinata.
Combattere la violenza contro le donne 
contribuisce a promuovere la parità fra 
donne e uomini.

(7) La violenza contro le donne, i bambini, 
i giovani e altri gruppi a rischio in tutte le 
sue forme costituisce una vera e propria
violazione dei diritti fondamentali e una
seria minaccia per la salute fisica e 
psicologica delle vittime di tali atti. Essa è 
altresì il risultato di fattori culturali e 
sociali nonché della persistente disparità 
tra uomini e donne e dell'ineguale 
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ripartizione del potere tra uomini e donne 
nelle nostre società. Tale violenza è 
diffusa in tutta l'Unione ed è necessaria 
un'azione coordinata basata sui metodi e i 
risultati dei programmi Daphne.
Combattere la violenza contro le donne 
contribuisce a promuovere la parità fra 
donne e uomini. Poiché i programmi 
Daphne sono stati un vero successo fin 
dal loro lancio nel 1997, sia in termini di 
popolarità presso i soggetti interessati 
(beneficiari, autorità pubbliche e 
accademiche, organizzazioni non 
governative (ONG) che in termini di 
efficacia dei progetti finanziati dal 
programmi), è essenziale che il 
programma individui chiaramente i 
progetti relativi agli obiettivi di 
prevenzione e lotta contro la violenza nei 
confronti di bambini, adolescenti, donne e 
altri gruppi a rischio come'' Daphne'', in 
modo da mantenere la massima visibilità 
dei programmi Daphne".

Or. en

Emendamento 31
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La violenza contro le donne in tutte le 
sue forme costituisce una violazione dei 
diritti fondamentali e una grave minaccia 
per la salute. Tale violenza è diffusa in 
tutta l'Unione e per affrontarla è 
necessaria un'azione coordinata.
Combattere la violenza contro le donne
contribuisce a promuovere la parità fra 
donne e uomini.

(7) Tutte le forme di violenza contro le 
donne costituiscono una grave violazione 
dei diritti fondamentali. Questa piaga ha 
gravi ripercussioni, non solo sulla salute 
fisica e mentale delle vittime di tali atti, 
ma anche sulla società nel suo insieme, 
perché la disuguaglianza tra uomini e 
donne si esprime in tal caso nella sua 
forma più crudele e dolorosa. La violenza 
contro le donne è diffusa in tutta l'Unione.
La lotta contro tale violenza richiede una 
forte volontà politica e un'azione 
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coordinata in tutti gli Stati membri e 
dovrebbe essere affrontata attraverso un 
approccio più globale di una politica UE 
per promuovere l'autonomia delle donne e
la parità fra donne e uomini.

Or. fr

Emendamento 32
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La violenza contro le donne in tutte le 
sue forme costituisce una violazione dei 
diritti fondamentali e una grave minaccia 
per la salute. Tale violenza è diffusa in 
tutta l'Unione e per affrontarla è necessaria 
un'azione coordinata. Combattere la 
violenza contro le donne contribuisce a 
promuovere la parità fra donne e uomini.

(7) La violenza contro le donne in tutte le 
sue forme rappresenta un fenomeno 
strutturale connesso alla disuguale 
ripartizione del potere tra donne e uomini 
nella nostra società e costituisce una 
violazione dei diritti fondamentali e una 
grave minaccia per la salute. La violenza
contro donne, bambini e altre persone 
vulnerabili è diffusa in tutta l'Unione e per 
affrontarla è necessaria un'azione 
coordinata, basata sui metodi e i risultati 
dei programmi Daphne. Combattere la 
violenza contro le donne contribuisce a 
promuovere la parità fra donne e uomini.

Or. en

Motivazione

Il programma "Diritti e cittadinanza" deve mettere a frutto i successi dei programmi 
DAPHNE I, II e III e proseguire i loro metodi di lavoro, che comportano il sostegno a 
progetti a livello primario. I programmi DAPHNE sono stati fondamentali per favorire lo 
scambio di buone pratiche e informazioni tra soggetti di diversi Stati membri. Nel quadro del 
prossimo programma DAPHNE, i risultati dei precedenti progetti Daphne dovrebbe essere 
utilizzati per lo sviluppo della legislazione e delle iniziative contro la violenza nei confronti 
delle donne.
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Emendamento 33
Minodora Cliveti

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La violenza contro le donne in tutte le 
sue forme costituisce una violazione dei 
diritti fondamentali e una grave minaccia 
per la salute. Tale violenza è diffusa in 
tutta l'Unione e per affrontarla è necessaria 
un'azione coordinata. Combattere la 
violenza contro le donne contribuisce a 
promuovere la parità fra donne e uomini.

(7) La violenza contro le donne in tutte le 
sue forme rappresenta un fenomeno 
strutturale connesso alla disuguale 
ripartizione del potere tra donne e uomini 
nella nostra società e costituisce una 
violazione dei diritti fondamentali e una 
grave minaccia per la salute. La violenza
contro donne, bambini e altre persone 
vulnerabili è diffusa in tutta l'Unione e per 
affrontarla è necessaria un'azione 
coordinata, basata sui metodi e i risultati 
dei programmi Daphne. Combattere la 
violenza contro le donne contribuisce a 
promuovere la parità fra donne e uomini.

Or. en

Emendamento 34
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La violenza contro le donne in tutte le 
sue forme costituisce una violazione dei 
diritti fondamentali e una grave minaccia 
per la salute. Tale violenza è diffusa in 
tutta l'Unione e per affrontarla è necessaria 
un'azione coordinata. Combattere la 
violenza contro le donne contribuisce a 
promuovere la parità fra donne e uomini.

(7) La violenza contro le donne, i bambini, 
gli adolescenti e altre categorie a rischio,
in tutte le sue forme costituisce una 
violazione dei diritti fondamentali e una 
grave minaccia per la salute. Tale violenza 
è diffusa in tutta l'Unione e per affrontarla 
è necessaria un'azione coordinata.
Combattere la violenza contro le donne 
contribuisce a promuovere la parità fra 
donne e uomini.

Or. en
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Emendamento 35
Silvia Costa

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Alcune tipologie di violenza contro 
le donne, i minori, i giovani e gli altri 
gruppi a rischio quali, in particolare, il 
traffico di esseri umani, la violenza 
domestica, lo sfruttamento della 
prostituzione e del lavoro, l'accattonaggio, 
il razzismo e le discriminazioni etniche e 
religiose necessitano di azioni specifiche e 
mirate.   

Or. it

Emendamento 36
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'Unione europea promuove la 
protezione dei diritti del minore in virtù 
dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato 
sull'Unione europea, combattendo al 
contempo le discriminazioni. I minori sono 
vulnerabili, specialmente in situazioni di 
povertà, esclusione sociale e disabilità o in 
situazioni specifiche che li espongono a 
rischi. Occorre intervenire per promuovere 
i diritti dei minori e contribuire a 
proteggerli contro i danni e la violenza, che 
mettono in pericolo la loro salute fisica o 
mentale.

(8) L'Unione europea promuove la 
protezione dei diritti del minore in virtù 
dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato 
sull'Unione europea, combattendo al 
contempo le discriminazioni. I minori sono 
vulnerabili, specialmente in situazioni di 
povertà, esclusione sociale e disabilità o in 
situazioni specifiche che li espongono a 
rischi. Occorre intervenire per promuovere 
i diritti dei minori e contribuire a 
proteggerli contro i danni e la violenza, che 
mettono in pericolo la loro salute fisica o 
mentale. L'Unione e gli Stati membri 
dovrebbero tener conto dei diritti e doveri 
dei genitori, dei tutori e di altre persone 
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legalmente responsabili del minore. Gli 
Stati membri dovrebbero rispettare le 
responsabilità, i diritti e i doveri dei 
genitori e, se del caso, dei membri della 
famiglia allargata o della collettività, 
come previsto dagli usi locali, dei tutori o 
delle altre persone legalmente 
responsabili del minore, in modo coerente 
con le progressive capacità del minore.

Or. en

Emendamento 37
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'Unione europea promuove la 
protezione dei diritti del minore in virtù 
dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato 
sull'Unione europea, combattendo al 
contempo le discriminazioni. I minori sono 
vulnerabili, specialmente in situazioni di 
povertà, esclusione sociale e disabilità o in 
situazioni specifiche che li espongono a 
rischi. Occorre intervenire per promuovere 
i diritti dei minori e contribuire a 
proteggerli contro i danni e la violenza, che 
mettono in pericolo la loro salute fisica o 
mentale.

(8) L'Unione europea promuove la 
protezione dei diritti del minore in virtù 
dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato 
sull'Unione europea, combattendo al 
contempo le discriminazioni. I minori sono 
vulnerabili, specialmente in situazioni di 
povertà, esclusione sociale e disabilità o in 
situazioni specifiche che li espongono a 
rischi. Occorre intervenire per promuovere 
i diritti dei minori e contribuire a 
proteggerli contro i danni e la violenza, che 
mettono in pericolo la loro salute fisica o 
mentale. Occorre prestare particolare 
attenzione alle condizioni di vita delle 
giovani che sono particolarmente 
vulnerabili.

Or. fr

Emendamento 38
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Varie organizzazioni non 
governative (ONG), attive a vari livelli, 
possono fornire un importante contributo 
a livello europeo attraverso reti europee 
rappresentative dei titolari dei diritti che 
assistono nello sviluppo degli 
orientamenti strategici in linea con gli 
obiettivi generali del programma.

Or. en

Motivazione

Il nuovo programma deve riconoscere il ruolo delle ONG nella definizione delle politiche, 
analogamente al programma Progress e al programma DAPHNE.

Emendamento 39
Minodora Cliveti

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Varie organizzazioni non 
governative (ONG), attive a vari livelli, 
possono fornire un importante contributo 
a livello europeo attraverso reti europee 
rappresentative dei titolari dei diritti che 
assistono nello sviluppo degli 
orientamenti strategici in linea con gli 
obiettivi generali del programma.

Or. en

Emendamento 40
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) L'esigenza di promuovere un 
elevato livello di occupazione, la garanzia 
di un'adeguata protezione sociale e la 
lotta contro l'esclusione sociale sono 
sancite dall'articolo 9 del TFUE. Le 
azioni previste dal programma dovrebbero 
favorire le sinergie tra la lotta contro la 
povertà, l'esclusione sociale e la 
discriminazione e la promozione 
dell'uguaglianza di genere e della parità 
per tutti.

Or. en

Motivazione

Il coordinamento tra le politiche per promuovere una maggiore uguaglianza e combattere la 
discriminazione e le politiche volte a promuovere l'inclusione sociale e la lotta contro la 
povertà era uno dei valori aggiunti dell'attuale programma PROGRESS. Questo valore 
aggiunto deve essere perseguito anche nel prossimo periodo di programmazione, anche se 
l'inclusione sociale e le politiche in materia di parità sono finanziate attraverso programmi 
diversi.

Emendamento 41
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La comunicazione della Commissione
“Europa 2020” definisce una strategia per 
la crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva. Sostenere e promuovere i diritti 
delle persone nell'Unione, combattere le
discriminazioni e le ineguaglianze e 
promuovere la cittadinanza contribuisce a 
realizzare gli obiettivi specifici e le 
iniziative faro della strategia Europa 2020.

(10) La comunicazione della Commissione
“Europa 2020” definisce una strategia per 
la crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva. Sostenere e promuovere i diritti 
delle persone nell'Unione, promuovere  la 
parità tra donne e uomini, combattere le
discriminazioni e le ineguaglianze, tutelare 
i diritti delle persone con disabilità e 
promuovere la cittadinanza contribuiscono
a realizzare gli obiettivi specifici e le 
iniziative faro della strategia Europa 2020.
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Or. en

Motivazione

La parità tra donne e uomini è fondamentale per il successo della strategia Europa 2020.
Esistono disposizioni specifiche nella strategia Europa 2020 che derivano dalla Convenzione 
delle Nazioni Unite.

Emendamento 42
Minodora Cliveti

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La comunicazione della Commissione
“Europa 2020” definisce una strategia per 
la crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva. Sostenere e promuovere i diritti 
delle persone nell'Unione, combattere le
discriminazioni e le ineguaglianze e 
promuovere la cittadinanza contribuisce a 
realizzare gli obiettivi specifici e le 
iniziative faro della strategia Europa 2020.

(10) La comunicazione della Commissione
“Europa 2020” definisce una strategia per 
la crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva. Sostenere e promuovere i diritti 
delle persone nell'Unione e la parità tra 
donne e uomini, combattere le
discriminazioni e le ineguaglianze, tutelare 
i diritti delle persone con disabilità e 
promuovere la cittadinanza contribuiscono 
a realizzare gli obiettivi specifici e le 
iniziative faro della strategia Europa 2020.

Or. en

Emendamento 43
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) La comunicazione della Commissione
“Europa 2020” definisce una strategia per 
la crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva. Sostenere e promuovere i diritti 
delle persone nell'Unione, combattere le 
discriminazioni e le ineguaglianze e 
promuovere la cittadinanza contribuisce a 

(10) La comunicazione della Commissione
“Europa 2020” definisce una strategia per 
la crescita intelligente, sostenibile ed 
inclusiva. Sostenere e promuovere i diritti 
delle persone nell'Unione, promuovere la 
parità tra uomini e donne e l'autonomia 
delle donne, combattere le discriminazioni 
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realizzare gli obiettivi specifici e le 
iniziative faro della strategia Europa 2020.

e le ineguaglianze e promuovere la 
cittadinanza contribuiscono a realizzare gli 
obiettivi specifici e le iniziative faro della 
strategia Europa 2020.

Or. fr

Emendamento 44
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Il conseguimento della priorità 
assoluta dell'uguaglianza di genere e 
della lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne in tutte le sue forme richiede 
un livello sufficiente e prevedibile di 
finanziamento. Il passaggio verso una 
semplificazione e una gestione più 
efficiente del finanziamento dovrebbero 
quindi garantire che il finanziamento 
dell'Unione sia permanentemente 
riservato alla promozione 
dell'uguaglianza di genere e alla lotta 
contro la violenza nei confronti delle 
donne in tutte le sue forme, che il livello 
di finanziamento riservato a tale priorità 
non sia ridotto ad un livello inferiore a 
quello assegnato a Daphne III, e che vi 
sia una ripartizione geografica equilibrata 
tra le organizzazioni beneficiarie del 
finanziamento.

Or. en

Emendamento 45
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Considerando 13



PE494.499v01-00 20/50 AM\909593IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(13) Nelle comunicazioni della 
Commissione “La revisione del bilancio 
dell'Unione europea” e “Un bilancio per la 
strategia Europa 2020” si sottolinea 
l’importanza di concentrare i finanziamenti 
su azioni che presentino un evidente valore 
aggiunto europeo, ossia in cui l’intervento 
dell’Unione possa apportare un valore 
aggiuntivo rispetto all’azione isolata degli 
Stati membri. Le azioni disciplinate dal 
presente regolamento dovrebbero 
contribuire ad accrescere la fiducia 
reciproca tra gli Stati membri, a 
incrementare la cooperazione e il lavoro di 
rete a livello transfrontaliero, e ad applicare 
il diritto dell'Unione in modo corretto, 
coerente e uniforme. È auspicabile che il 
finanziamento delle attività contribuisca 
altresì a diffondere una migliore e più 
efficace conoscenza del diritto e delle 
politiche dell’Unione da parte di tutti i 
soggetti interessati e fornisca una base 
analitica solida per il sostegno e lo 
sviluppo delle politiche e delle norme 
dell’Unione. L'intervento dell'Unione 
europea permette di svolgere tali azioni 
coerentemente in tutto il suo territorio e 
produce economie di scala. Inoltre, 
l'Unione europea si trova in una posizione 
più favorevole rispetto agli Stati membri 
per affrontare situazioni transnazionali e 
per creare una piattaforma europea per 
l'apprendimento reciproco.

(13) Nelle comunicazioni della 
Commissione “La revisione del bilancio 
dell'Unione europea” e “Un bilancio per la 
strategia Europa 2020” si sottolinea 
l’importanza di concentrare i finanziamenti 
su azioni che presentino un evidente valore 
aggiunto europeo, ossia in cui l’intervento 
dell’Unione possa apportare un valore 
aggiuntivo rispetto all’azione isolata degli 
Stati membri. Le azioni disciplinate dal 
presente regolamento dovrebbero 
contribuire ad accrescere la fiducia 
reciproca tra gli Stati membri, a 
incrementare la cooperazione e il lavoro di 
rete a livello transfrontaliero, e ad applicare 
il diritto dell'Unione in modo corretto, 
coerente e uniforme. È auspicabile che il 
finanziamento delle attività contribuisca 
altresì a diffondere una migliore e più 
efficace conoscenza del diritto e delle 
politiche dell’Unione da parte di tutti i 
soggetti interessati e fornisca una base 
analitica solida per il sostegno e lo 
sviluppo delle politiche e delle norme 
dell’Unione. L'intervento dell'Unione 
europea permette di svolgere tali azioni 
coerentemente in tutto il suo territorio e 
produce economie di scala. Inoltre, 
l'Unione europea si trova in una posizione 
più favorevole rispetto agli Stati membri 
per affrontare situazioni transnazionali e 
per creare una piattaforma europea per 
l'apprendimento reciproco. Il 
cofinanziamento è un principio 
agevolatore che motiva i beneficiari delle 
sovvenzioni verso una maggiore 
responsabilità e contributo all'efficacia e 
che migliora la cooperazione di tutti i 
soggetti interessati. A tal riguardo, il 
contributo finanziario nelle sovvenzioni 
operative a titolo del bilancio UE a un 
unico beneficiario non dovrebbe superare 
in un anno civile il 50% del bilancio 
annuale globale dello stesso beneficiario.
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Or. en

Emendamento 46
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il finanziamento dei programmi e 
delle attività che promuovono i diritti 
della donna e l'uguaglianza di genere è 
fondamentale per garantire che il bilancio 
UE rifletta l'impegno del TFUE a favore 
dell'uguaglianza di genere. La 
Commissione dovrebbe quindi scegliere i 
programmi e le azioni da finanziare 
valutando le proposte sulla scorta di 
criteri predefiniti che tengano in 
particolare considerazione il valore 
aggiunto europeo in termini di 
uguaglianza di genere e lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne in tutte 
le sue forme.

Or. en

Emendamento 47
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del 
TFUE, l'Unione mira a promuovere 
l'uguaglianza fra donne e uomini in tutte 
le sue politiche, a lottare contro le 
discriminazioni fondate sulla razza o 
l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale.
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Or. en

Emendamento 48
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) L'iscrizione in bilancio della 
dimensione di genere equivale ad 
applicarne l'integrazione nei processi di 
bilancio. Si tratta di una valutazione dei 
bilanci basata sul genere che integra una 
prospettiva di genere a tutti i livelli del 
processo di bilancio e che ristruttura 
entrate e spese al fine di promuovere 
l'uguaglianza di genere.

Or. en

Emendamento 49
Mikael Gustafsson

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Per garantire il successo, occorre 
garantire l'assegnazione di maggiori 
stanziamenti ai progetti che tutelano i 
diritti delle donne e promuovono 
l'uguaglianza fra uomini e donne, 
comprese le azioni volte a combattere la 
violenza nei confronti delle donne. Il 
finanziamento dovrebbe essere ripartito 
equamente su base annuale, al fine di 
garantire la continuità degli obiettivi e 
delle azioni perseguite.

Or. en
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Emendamento 50
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) Per garantire il successo, occorre 
garantire l'assegnazione di maggiori 
stanziamenti ai progetti che tutelano i 
diritti delle donne e promuovono 
l'uguaglianza fra uomini e donne, 
comprese le azioni volte a combattere la 
violenza nei confronti delle donne. Il 
finanziamento dovrebbe essere ripartito 
equamente su base annuale, al fine di 
garantire la continuità degli obiettivi e 
delle azioni perseguite.

Or. en

Emendamento 51
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il programma finanzia azioni con un valore 
aggiunto europeo. A tal fine, la 
Commissione assicura che le azioni 
selezionate ai fini del finanziamento siano 
destinate a produrre risultati con un valore 
aggiunto europeo e verifica se tale valore 
aggiunto sia effettivamente realizzato 
attraverso i risultati finali delle azioni 
finanziate dal programma.

Il programma finanzia azioni con un valore 
aggiunto europeo in conformità con i 
principi dell'iscrizione in bilancio della 
dimensione di genere. A tal fine, la 
Commissione assicura che le azioni 
selezionate ai fini del finanziamento siano 
destinate a produrre risultati con un valore 
aggiunto europeo e verifica se tale valore 
aggiunto sia effettivamente realizzato 
attraverso i risultati finali delle azioni 
finanziate dal programma. Il valore 
aggiunto europeo è valutato sulla base 
della potenzialità delle azioni a 
contribuire al conseguimento delle 
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priorità assolute dell'uguaglianza di 
genere e della lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne.

Or. en

Emendamento 52
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale del programma è 
contribuire alla creazione di uno spazio in 
cui i diritti delle persone, quali sanciti dal 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, siano 
promossi e protetti.

L'obiettivo generale del programma è 
contribuire alla creazione di uno spazio in 
cui i diritti delle persone, il principio 
dell'uguaglianza fra uomini e donne, di 
parità e non discriminazione, quali sanciti 
dal trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e dalle 
convenzioni internazionali in materia di 
diritti umani alle quali l'Unione ha 
aderito, siano promossi e protetti.

Or. en

Motivazione

The proposal for the general objective of the Programme is too individual. Equality, equality 
between women and men and non-discrimination are fundamental rights, they require action 
that goes beyond promoting “rights of persons” and imply changing the structures of the 
society through various policy initiatives to progress towards de facto equality for all and 
equality between women and men. Further, all EU policies having to comply with the terms of 
the Fundamental Rights Charter, the remit of actions supported by the Rights and Citizenship 
Programme should not be limited to the Union area but expand potentially to the actual remit 
of EU competencies.

Emendamento 53
Regina Bastos

Proposta di regolamento
Articolo 3
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo generale del programma è 
contribuire alla creazione di uno spazio in 
cui i diritti delle persone, quali sanciti dal 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, siano 
promossi e protetti.

L'obiettivo generale del programma è 
contribuire alla creazione di uno spazio in 
cui i diritti delle persone, il principio 
dell'uguaglianza fra uomini e donne, di 
parità e non discriminazione, quali sanciti 
dal trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e dalle 
convenzioni internazionali in materia di 
diritti umani alle quali l'Unione ha 
aderito, siano promossi, protetti ed 
effettivamente attuati.

Or. en

Emendamento 54
Angelika Werthmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
compresi il principio di parità tra donne e 
uomini e i diritti delle persone con 
disabilità e degli anziani;

b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
compresi il principio di parità tra donne e 
uomini, l'integrazione delle prospettive di 
genere, la sensibilizzazione e
l'uguaglianza di genere, la prevenzione e 
la lotta contro la violenza nei confronti 
dei bambini, degli adolescenti, delle donne 
e la violenza domestica e i diritti delle 
persone con disabilità e degli anziani;

Or. en

Emendamento 55
Nessa Childers
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
compresi il principio di parità tra donne e
uomini e i diritti delle persone con 
disabilità e degli anziani;

b) promuovere la parità per tutti e
l'attuazione efficace del divieto di 
discriminazioni fondate sul sesso, la razza 
o l'origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale e i diritti delle 
persone disabili, degli anziani, delle 
minoranze etniche o razziali, delle 
minoranze religiose e di opinione nonché 
delle lesbiche, dei gay, dei bisessuali, degli 
intersessuali e dei transessuali, anche 
integrando la dimensione 
dell'uguaglianza;

Or. en

Emendamento 56
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
compresi il principio di parità tra donne e 
uomini e i diritti delle persone con 
disabilità e degli anziani;

b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul
genere, l'identità di genere e l'espressione 
di genere, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
compresi il principio di parità tra donne e 
uomini e i diritti delle persone con 
disabilità e degli anziani;

Or. en

Emendamento 57
Elisabeth Morin-Chartier
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
compresi il principio di parità tra donne e 
uomini e i diritti delle persone con 
disabilità e degli anziani;

b) promuovere l'attuazione efficace del 
divieto di discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, la 
situazione familiare o la gravidanza,
compresi il principio di parità tra donne e 
uomini e i diritti delle persone con 
disabilità e degli anziani;

Or. fr

Emendamento 58
Elisabeth Morin-Chartier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) agevolare con procedure semplici e 
rapide le procedure contenziose in caso di 
mancato rispetto dei principi di non 
discriminazione;

Or. fr

Emendamento 59
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) promuovere l'uguaglianza fra 
donne e uomini anche attraverso la lotta 
contro la violenza nei confronti delle 
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donne, dei bambini e di altre persone 
vulnerabili, garantendo che si tenga conto 
di una prospettiva di uguaglianza di 
genere nella definizione e nell'attuazione 
di tutte le politiche e attività dell'Unione;

Or. en

Motivazione

The future programme’s objectives must be formulated so as to go beyond non-discrimination 
and include promotion of equality and fundamental rights, including the rights the rights of 
LGBTI people and racial and ethnic minorities. The promotion of equality between women 
and men has to be considered as an independent policy priority of the programme, and 
combating violence must be mentioned in its objectives. Women are not a discriminated group 
but half of European citizens. Promoting equality for all and promoting equality between 
women and men are complementary goals that are backed up by different sets of EU 
legislation and policy responses. Promoting gender equality and combating violence will also 
benefit the many persons living in the EU that face multiple forms of discrimination.

Emendamento 60
Minodora Cliveti

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) promuovere l'uguaglianza fra 
donne e uomini anche attraverso la lotta 
contro la violenza nei confronti delle 
donne, dei bambini, dei giovani e di altre 
persone vulnerabili, garantendo che si 
tenga conto di una prospettiva di 
uguaglianza di genere nella definizione e 
nell'attuazione di tutte le politiche e 
attività dell'Unione;

Or. en

Emendamento 61
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) prevenire e combattere la violenza 
nei confronti delle donne in tutte le sue 
forme e tutelare le vittime di tale violenza;

Or. en

Emendamento 62
Regina Bastos

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) prevenire e combattere la violenza 
nei confronti dei bambini, dei giovani, 
delle donne e dei gruppi a rischio, come 
gli anziani, e offrire assistenza e 
protezione alle vittime di tale violenza e ad 
altri gruppi a rischio;

Or. en

Emendamento 63
Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) tutelare e promuovere la pari 
dignità;

Or. it
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Emendamento 64
Regina Bastos, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) prevenire e combattere la violenza 
nei confronti dei bambini, dei giovani, 
delle donne e dei gruppi a rischio, e 
offrire assistenza e protezione alle vittime 
di tale violenza e ad altri gruppi a rischio 
e individuare le azioni adottate in 
relazione agli obiettivi specifici di cui alla 
presente lettera come "Daphne";

Or. en

Emendamento 65
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) promuovere l'uguaglianza fra 
uomini e donne e l'autonomia delle 
donne;

Or. fr

Emendamento 66
Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) prevenire e combattere la violenza e 
l'odio basati in particolare sul genere, la 
razza o l'origine etnica, sulla religione o 
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su convinzioni personali, sulla disabilità, 
sull'età, sull'identità di genere, e 
promuovere la tolleranza e il rispetto della 
dignità della persona;

Or. it

Emendamento 67
Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) promuovere la parità fra donne 
e uomini nel mercato del lavoro e la lotta 
alle discriminazioni in tale ambito;

Or. it

Emendamento 68
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) promuovere il rispetto dei diritti del 
minore;

d) promuovere il rispetto dei diritti del 
minore, tenendo conto del carattere 
particolarmente vulnerabile delle 
bambine;

Or. fr

Emendamento 69
Mikael Gustafsson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) promuovere i diritti delle donne e 
l'uguaglianza di genere;

Or. en

Emendamento 70
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) promuovere i diritti delle donne e 
l'uguaglianza di genere;

Or. en

Emendamento 71
Minodora Cliveti

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) garantire il regolare monitoraggio 
dell'impatto del programma sui diritti dei 
bambini, sul benessere dei bambini e sulla 
protezione del bambino attraverso gli 
indicatori della Commissione;

Or. en

Emendamento 72
Mikael Gustafsson

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d ter) prevenire e combattere la violenza 
nei confronti di donne, bambini e giovani;

Or. en

Emendamento 73
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) prevenire e combattere la violenza 
nei confronti di donne, bambini e giovani, 
la violenza basata sul genere e la violenza 
nelle relazioni strette;

Or. en

Emendamento 74
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli indicatori e i dati quantitativi 
che consentono di valutare il 
conseguimento degli obiettivi di cui al 
presente regolamento sono ripartiti in 
base al sesso.

Or. fr

Emendamento 75
Mariya Gabriel, Barbara Matera
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) incrementare la sensibilizzazione del 
pubblico e la conoscenza del diritto e delle 
politiche dell’Unione;

a) incrementare la sensibilizzazione del 
pubblico e la conoscenza del diritto e delle 
politiche dell’Unione, soprattutto in una 
prospettiva di rafforzamento e autonomia 
dei cittadini e delle cittadine che devono 
conoscere e servirsi dei loro diritti, in 
particolare per quanto riguarda 
l'uguaglianza fra uomini e donne e il 
divieto di discriminazioni;

Or. fr

Emendamento 76
Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) assistere e sostenere le associazioni 
e le organizzazioni non governative che 
operano in particolare nel settore della 
prevenzione, dell'individuazione, della 
protezione e dell'assistenza alle vittime del 
traffico di esseri umani;

Or. it

Emendamento 77
Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) sostenere le associazioni e le reti di 
associazioni, anche transnazionali, che 
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operano nell'ambito della cooperazione, 
promuovere lo scambio di informazioni, 
di buone pratiche e di modelli di 
intervento nell'ambito dell'assistenza 
psicologica e legale e/o del sostegno 
economico e sociale e sostenere la 
reintegrazione sociale delle vittime di 
violenza;  

Or. it

Emendamento 78
Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) sostenere le associazioni e le 
organizzazioni non governative nello 
scambio di informazioni, di buone 
pratiche e di modelli di intervento 
nell'ambito della riabilitazione e 
reintegrazione sociale dei soggetti violenti, 
in sinergia con il programma "Giustizia";

Or. it

Emendamento 79
Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quinquies) sostenere le associazioni che 
offrono assistenza alle donne vittime di 
discriminazioni in ambito lavorativo e 
sociale;

Or. it
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Emendamento 80
Angelika Werthmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) attività di analisi, come la raccolta di 
dati e statistiche; elaborazione di 
metodologie e, se del caso, di indicatori o 
criteri di riferimento comuni; studi, 
ricerche, analisi e indagini; valutazioni e 
valutazioni d’impatto; elaborazione e 
pubblicazione di guide, relazioni e 
materiale didattico; monitoraggio e 
valutazione del recepimento e 
dell’attuazione del diritto dell’Unione e 
dell’applicazione delle sue politiche;
convegni, seminari, riunioni di esperti, 
conferenze;

a) attività di analisi, come la raccolta di 
dati e statistiche concernenti le varie 
forme e un'ampia gamma di abusi, dalle 
aggressioni fisiche agli abusi emotivi su 
bambini, adolescenti e donne;
elaborazione di metodologie e, se del caso, 
di indicatori o criteri di riferimento 
comuni; studi, ricerche, analisi e indagini;
valutazioni e valutazioni d’impatto;
elaborazione e pubblicazione di guide, 
relazioni e materiale didattico;
monitoraggio e valutazione del 
recepimento e dell’attuazione del diritto 
dell’Unione e dell’applicazione delle sue 
politiche; convegni, seminari, riunioni di 
esperti, conferenze;

Or. en

Emendamento 81
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) attività di analisi, come la raccolta di 
dati e statistiche; elaborazione di 
metodologie e, se del caso, di indicatori o 
criteri di riferimento comuni; studi, 
ricerche, analisi e indagini; valutazioni e 
valutazioni d’impatto; elaborazione e 
pubblicazione di guide, relazioni e 
materiale didattico; monitoraggio e 
valutazione del recepimento e 

a) attività di analisi, come la raccolta di 
dati e statistiche; elaborazione di 
metodologie e, se del caso, di indicatori o 
criteri di riferimento comuni, con dati e 
informazioni ripartiti in base al genere;
studi, ricerche, analisi e indagini;
valutazioni e valutazioni d’impatto;
elaborazione e pubblicazione di guide, 
relazioni e materiale didattico;
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dell’attuazione del diritto dell’Unione e 
dell’applicazione delle sue politiche;
convegni, seminari, riunioni di esperti, 
conferenze;

monitoraggio e valutazione del 
recepimento e dell’attuazione del diritto 
dell’Unione e dell’applicazione delle sue 
politiche; convegni, seminari, riunioni di 
esperti, conferenze, che prevedano un 
approccio di genere globale e trasversale;

Or. fr

Emendamento 82
Lívia Járóka

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) attività di analisi, come la raccolta di 
dati e statistiche; elaborazione di 
metodologie e, se del caso, di indicatori o 
criteri di riferimento comuni; studi, 
ricerche, analisi e indagini; valutazioni e 
valutazioni d’impatto; elaborazione e 
pubblicazione di guide, relazioni e 
materiale didattico; monitoraggio e 
valutazione del recepimento e 
dell’attuazione del diritto dell’Unione e 
dell’applicazione delle sue politiche;
convegni, seminari, riunioni di esperti, 
conferenze;

a) attività di analisi, come la raccolta di 
dati e statistiche disaggregati; elaborazione 
di metodologie e, se del caso, di indicatori 
o criteri di riferimento comuni; studi, 
ricerche, analisi e indagini; valutazioni e 
valutazioni d’impatto; elaborazione e 
pubblicazione di guide, relazioni e 
materiale didattico; monitoraggio e 
valutazione del recepimento e 
dell’attuazione del diritto dell’Unione e 
dell’applicazione delle sue politiche;
convegni, seminari, riunioni di esperti, 
conferenze;

Or. en

Emendamento 83
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) attività di formazione, quali scambi di 
personale, convegni, seminari, eventi di 
formazione per formatori, sviluppo di 

b) attività di formazione, quali scambi di 
personale, convegni, seminari, eventi di 
formazione per formatori, sviluppo di 
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moduli di formazione online o di altro tipo; moduli di formazione online o di altro tipo, 
provvedendo a includere una dimensione 
di genere globale e trasversale, onde 
assicurare una formazione riguardo 
all'uguaglianza fra uomini e donne e al 
divieto di discriminazioni; analogamente, 
le attività di formazione e qualifica 
mirano a contribuire all'autonomia delle 
donne destinando loro formazioni, 
workshop, seminari, sedute 
d'informazione, moduli di formazione e 
altri metodi di informazione specifici;

Or. fr

Emendamento 84
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) attività di formazione, quali scambi di 
personale, convegni, seminari, eventi di 
formazione per formatori, sviluppo di 
moduli di formazione online o di altro tipo;

b) attività di formazione, quali scambi di 
personale, convegni, seminari, eventi di 
formazione per formatori, sviluppo di 
moduli di formazione online o di altro tipo, 
che siano ideati in stretta cooperazione 
con le organizzazioni della società civile 
ed esperti, si concentrino in particolare 
sulle questioni come l'uguaglianza di 
genere, i diritti delle donne e la violenza 
nei confronti delle donne, e dotino i 
professionisti di strumenti per porre 
effettivamente in pratica i diritti e le 
politiche dell'Unione;

Or. en

Emendamento 85
Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) attività di formazione, quali scambi di 
personale, convegni, seminari, eventi di 
formazione per formatori, sviluppo di 
moduli di formazione online o di altro tipo;

b) attività di formazione, quali scambi di 
personale, convegni, seminari, eventi di 
formazione per formatori, sviluppo di 
moduli di formazione online o di altro tipo;
ove pertinente, tali attività devono 
includere la prospettiva di genere e di 
antidiscriminazione;

Or. it

Emendamento 86
Angelika Werthmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) attività di formazione, quali scambi di 
personale, convegni, seminari, eventi di 
formazione per formatori, sviluppo di 
moduli di formazione online o di altro tipo;

b) attività di formazione, quali scambi di
personale, convegni, seminari, eventi di 
formazione per formatori, sviluppo di 
moduli di formazione online o di altro tipo,
allo scopo di promuovere l'uguaglianza di 
genere, l'antidiscriminazione, la diversità 
e la solidarietà sociale;

Or. en

Emendamento 87
Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) attività di formazione mirate alla 
prevenzione, alla lotta e al riconoscimento 
della violenza di genere;

Or. it
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Emendamento 88
Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) campagne mirate alla lotta agli 
stereotipi di genere e alla mercificazione 
dell'immagine femminile nei media;

Or. it

Emendamento 89
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) attività di apprendimento reciproco, 
cooperazione, sensibilizzazione e 
divulgazione, quali: individuazione e 
scambio di buone prassi, approcci ed 
esperienze innovativi, organizzazione di 
valutazioni a pari livello e di 
apprendimento reciproco; organizzazione 
di conferenze e seminari; organizzazione di 
campagne di sensibilizzazione e 
d’informazione, di campagne ed eventi 
mediatici, compresa la comunicazione 
istituzionale delle priorità politiche 
dell’Unione europea; raccolta e 
pubblicazione di materiali al fine di 
divulgare informazioni relative al 
programma e farne conoscere i risultati;
sviluppo, gestione e aggiornamento di 
sistemi e strumenti che utilizzano le 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione;

c) attività di apprendimento reciproco, 
cooperazione, sensibilizzazione e 
divulgazione, quali: individuazione e 
scambio di buone prassi, approcci ed 
esperienze innovativi, organizzazione di 
valutazioni a pari livello e di 
apprendimento reciproco; organizzazione 
di conferenze e seminari; organizzazione di 
campagne di sensibilizzazione e 
d’informazione, di campagne ed eventi 
mediatici, compresa la comunicazione 
istituzionale delle priorità politiche 
dell’Unione europea; raccolta e 
pubblicazione di materiali al fine di 
divulgare informazioni relative al 
programma e farne conoscere i risultati;
sviluppo, gestione e aggiornamento di 
sistemi e strumenti che utilizzano le 
tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione; tali attività mirano ad 
includere un approccio di genere 
trasversale e globale che si concentri sulla 
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promozione dell'uguaglianza fra uomini e 
donne, il divieto di discriminazioni e 
l'autonomia delle donne;

Or. fr

Emendamento 90
Regina Bastos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sostegno alle principali parti coinvolte, 
come gli Stati membri nella fase di 
attuazione delle norme e delle politiche 
dell’Unione; sostegno a importanti reti di 
livello europeo la cui attività è legata al 
conseguimento degli obiettivi del 
programma; lavoro di rete a livello europeo 
tra enti e organizzazioni specializzati, 
autorità nazionali, regionali e locali;
finanziamento di reti di esperti;
finanziamento di osservatori a livello 
europeo.

d) sostegno alle principali parti coinvolte, 
come gli Stati membri nella fase di 
attuazione delle norme e delle politiche 
dell’Unione; sostegno a importanti reti di 
livello europeo la cui attività è legata al 
conseguimento degli obiettivi del 
programma; sostegno tramite sovvenzioni 
di azioni e sovvenzioni di funzionamento 
alle ONG o ad altre organizzazioni che 
perseguono gli obiettivi del programma;
lavoro di rete a livello europeo tra enti e 
organizzazioni specializzati, autorità 
nazionali, regionali e locali; finanziamento 
di reti di esperti; definizione e attuazione 
di programmi di sostegno per le vittime e i 
gruppi a rischio nel campo della 
prevenzione e della lotta contro la 
violenza; finanziamento di osservatori a 
livello europeo.

Or. en

Emendamento 91
Silvia Costa, Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) sostegno alle principali parti coinvolte, 
come gli Stati membri nella fase di 
attuazione delle norme e delle politiche 
dell’Unione; sostegno a importanti reti di 
livello europeo la cui attività è legata al 
conseguimento degli obiettivi del 
programma; lavoro di rete a livello europeo 
tra enti e organizzazioni specializzati, 
autorità nazionali, regionali e locali;
finanziamento di reti di esperti;
finanziamento di osservatori a livello 
europeo.

d) sostegno alle principali parti coinvolte, 
come gli Stati membri nella fase di 
attuazione delle norme e delle politiche 
dell’Unione; sostegno a importanti reti di 
livello europeo la cui attività è legata al 
conseguimento degli obiettivi del 
programma; sostegno tramite sovvenzioni 
di azioni e sovvenzioni di funzionamento 
alle ONG o ad altre organizzazioni che 
perseguono gli obiettivi del programma;
lavoro di rete a livello europeo tra enti e 
organizzazioni specializzati, autorità 
nazionali, regionali e locali; finanziamento 
di reti di esperti; finanziamento di 
osservatori a livello europeo.

Or. en

Emendamento 92
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sostegno alle principali parti coinvolte, 
come gli Stati membri nella fase di 
attuazione delle norme e delle politiche 
dell’Unione; sostegno a importanti reti di 
livello europeo la cui attività è legata al 
conseguimento degli obiettivi del 
programma; lavoro di rete a livello europeo 
tra enti e organizzazioni specializzati, 
autorità nazionali, regionali e locali;
finanziamento di reti di esperti;
finanziamento di osservatori a livello 
europeo.

d) sostegno alle principali parti coinvolte, 
come gli Stati membri nella fase di 
attuazione delle norme e delle politiche 
dell’Unione; sostegno ai costi operativi 
delle reti di livello europeo che 
rappresentano i titolari di diritti le cui 
attività contribuiscono all'attuazione degli 
obiettivi del programma, sostegno alle 
attività delle ONG che perseguono gli 
obiettivi del programma; lavoro di rete a 
livello europeo tra enti e organizzazioni 
specializzati, autorità nazionali, regionali e 
locali; finanziamento di reti di esperti;
finanziamento di osservatori a livello 
europeo.

Or. en
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Motivazione

Le reti europee che rappresentano i titolari dei diritti hanno dimostrato la propria efficacia 
nel corso degli anni nell'ambito del settore antidiscriminazione del programma PROGRESS.
Esse svolgono un ruolo cruciale nel contributo ai processi decisionali europei, al 
monitoraggio dell'efficacia e dell'attuazione delle politiche europee, alla condivisione delle 
buone pratiche e alla diffusione delle informazioni e della conoscenza.

Emendamento 93
Angelika Werthmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sostegno alle principali parti coinvolte, 
come gli Stati membri nella fase di 
attuazione delle norme e delle politiche 
dell’Unione; sostegno a importanti reti di 
livello europeo la cui attività è legata al 
conseguimento degli obiettivi del 
programma; lavoro di rete a livello europeo 
tra enti e organizzazioni specializzati, 
autorità nazionali, regionali e locali;
finanziamento di reti di esperti;
finanziamento di osservatori a livello 
europeo.

d) sostegno alle principali parti coinvolte, 
come gli Stati membri nella fase di 
attuazione delle norme e delle politiche 
dell’Unione; sostegno a importanti reti di 
livello europeo la cui attività è legata al 
conseguimento degli obiettivi del 
programma, in particolare quelli della 
lotta contro la violenza nei confronti dei 
bambini e delle donne; lavoro di rete a 
livello europeo tra enti e organizzazioni 
specializzati, autorità nazionali, regionali e 
locali; finanziamento di reti di esperti;
finanziamento di osservatori a livello 
europeo.

Or. en

Emendamento 94
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) azioni specificamente volte a 
promuovere i principi dell'uguaglianza di 
genere e del divieto di discriminazioni 
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nonché le misure efficaci per combattere 
la violenza nei confronti delle donne in 
tutte le sue forme.

Or. en

Emendamento 95
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione 
del programma è pari a 439 milioni di 
euro.

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione 
del programma è pari a 530 milioni di 
euro.

Or. en

Motivazione

The Rights and Citizenship programme should receive at least the same share of the overall 
funding available in the field of Justice than the three programmes integrated into it currently 
receive, namely 58,2%, that is €530 million. Given that the overall budget allocated to the 
field of Justice is foreseen to increase by €120 million (from €791 million to € 911 million), it 
is deplorable that funding for fundamental rights, equality and combating violence is foreseen 
to decrease from the current level (€460 million).The proposed cut is not justifiable, given 
that promotion of equality between women and men is crucial for attaining the targets of the 
EU 2020 Strategy and tackling the demographic challenges and that the recent entry into 
force of the Charter of Fundamental Rights that enhances the EU’s responsibilities to 
promote equality of all. The proposed cut also neglects the results of the EC public 
consultation on Justice funding: most stakeholders considered gender equality, non-
discrimination, combating violence and fundamental rights asked funding for these objectives 
to be increased.

Emendamento 96
Mikael Gustafsson

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Occorre garantire un maggior 
livello di aiuto finanziario per ciascuno 
degli obiettivi specifici del presente 
regolamento di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, rispetto al finanziamento 
predisposto nel quadro dei programmi di 
cui all'articolo 13 per il periodo 2007-
2013. Al fine di garantire la continuità 
degli obiettivi e delle azioni perseguiti 
attraverso il programma, i livelli annuali 
di finanziamento per ogni settore non 
devono differire sostanzialmente, a meno 
che non vi siano motivi oggettivi che 
devono essere debitamente documentati e 
comunicati con notevole anticipo.

Or. en

Emendamento 97
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Occorre garantire un maggior 
livello di aiuto finanziario per ciascuno 
degli obiettivi specifici del presente 
regolamento di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, rispetto al finanziamento 
predisposto nel quadro dei programmi di 
cui all'articolo 13 per il periodo 2007-
2013. Al fine di garantire la continuità 
degli obiettivi e delle azioni perseguiti 
attraverso il programma, i livelli annuali 
di finanziamento per ogni settore non 
devono differire sostanzialmente, a meno 
che non vi siano motivi oggettivi che 
devono essere debitamente documentati e 
comunicati con notevole anticipo.

Or. en
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Emendamento 98
Regina Bastos, Silvia Costa

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Occorre garantire per ciascuno 
degli obiettivi del presente regolamento un 
livello analogo o superiore di sostegno 
finanziario, tenendo conto del livello di 
finanziamento predisposto nel quadro dei 
programmi di cui all'articolo 13 per il 
periodo 2007-2013. Nell'assegnazione di 
finanziamenti a tali settori nei programmi 
di lavoro annuali, la Commissione tiene 
conto delle priorità dell'Unione e 
dell'esigenza di mantenere livelli di 
finanziamento idonei e adeguati per tutti i 
settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 99
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Occorre garantire livelli sufficienti 
di finanziamento e, ove possibile, una 
riduzione della spesa e un aumento 
dell'efficacia della spesa per ognuno degli 
obiettivi del presente regolamento, 
tenendo conto del livello di finanziamento 
predisposto nel quadro dei programmi di 
cui all'articolo 13 per il periodo 2007-
2013.

Or. en
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Emendamento 100
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il cofinanziamento rafforza la 
responsabilità dei beneficiari, 
contribuisce all'efficacia del 
finanziamento e migliora la cooperazione 
di tutti i soggetti interessati. Il contributo 
finanziario nelle sovvenzioni di 
funzionamento a titolo del bilancio UE 
destinato ad un unico beneficiario in un 
anno civile non deve comunque superare 
il 50% del bilancio annuale globale dello 
stesso beneficiario.

Or. en

Emendamento 101
Nessa Childers

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di attuare il programma, la 
Commissione adotta programmi di lavoro 
annuali nella forma di atti di esecuzione.
Tali atti di esecuzione sono adottati in 
conformità alla procedura consultiva di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2.

2. Al fine di attuare il programma, la 
Commissione adotta programmi di lavoro 
annuali in relazione agli obiettivi specifici 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e alle 
azioni di cui all'articolo 5 nella forma di 
atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione 
sono adottati in conformità alla procedura 
consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

The proposed regulation does not include information on how the funding will be allocated to 
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the different priorities and actions across the year and it does not provide guarantees that the 
levels of funding for the specific objectives of the programme will be predictable each year. 
Promoting equality of all, implementing the principle of non-discrimination, promoting 
equality between women and men and combating violence against women, children and other 
vulnerable persons require sustainable and predictable funding every year. In addition, 
European Networks working on those topics require sustainable and predictable funding to 
be able to continue their work with their members in an effective manner. The legal text of the 
Programme must provide some indication that funding for activities in these fields will be 
available every year.

Emendamento 102
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Occorre garantire un'opportuna ed 
equa distribuzione del sostegno 
finanziario tra i vari settori contemplati 
dal presente regolamento, tenendo 
comunque conto del livello di 
finanziamento assegnato ai programmi di 
cui all'articolo 13 per il periodo 2007-
2013. Nel decidere l'assegnazione dei 
finanziamenti a questi settori nei suoi 
programmi di lavoro annuali, la 
Commissione tiene conto dell'esigenza di 
rafforzare il finanziamento per gli 
obiettivi specifici di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettere d bis) e d ter).

Or. en

Emendamento 103
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La valutazione intermedia riferisce in 3. La valutazione intermedia riferisce in 
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merito al conseguimento degli obiettivi del 
programma, all'efficienza dell'utilizzo delle 
risorse e al valore aggiunto europeo, al fine 
di determinare se il finanziamento nei 
settori ricompresi dal programma debba 
essere rinnovato, modificato o sospeso 
dopo il 2020. La valutazione specifica 
anche se sia opportuna una semplificazione 
del programma, se questo abbia una 
coerenza interna ed esterna e se tutti i suoi 
obiettivi continuino a essere pertinenti.
Essa tiene conto dei risultati delle 
valutazioni ex post dei programmi di cui 
all’articolo 13.

merito al conseguimento degli obiettivi del 
programma, all'efficienza dell'utilizzo delle 
risorse e al valore aggiunto europeo, al fine 
di determinare se il finanziamento nei 
settori ricompresi dal programma debba 
essere rinnovato, modificato o sospeso 
dopo il 2020. La valutazione specifica 
anche se sia opportuna una semplificazione 
del programma, se questo abbia una 
coerenza interna ed esterna e se tutti i suoi 
obiettivi continuino a essere pertinenti.
Essa tiene conto dei risultati delle 
valutazioni ex post dei programmi di cui 
all’articolo 13. Nella sua valutazione 
intermedia, la Commissione riferisce in 
particolare in merito alle sovvenzioni per i 
costi operativi all'atto del finanziamento 
dei soggetti principali, delle reti principali 
a livello europeo, delle reti di esperti o 
degli osservatori a livello europeo.

Or. en

Emendamento 104
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La valutazione del conseguimento 
degli obiettivi generali e specifici di cui 
all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, 
si basa su indicatori di prestazione 
misurabili e disaggregati in base al 
genere. Il valore aggiunto europeo in 
termini di conseguimento della priorità 
assoluta dell'uguaglianza di genere e 
della lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne costituisce un parametro di 
riferimento guida.

Or. en
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Emendamento 105
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La relazione di valutazione 
intermedia e la relazione di valutazione ex 
post devono provvedere a includere un 
approccio di genere trasversale globale e 
a basare le conclusioni della valutazione 
su indicatori e dati riferiti al sesso e 
suddivisi in base al sesso.

Or. fr


